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PROCEDURE CONCORSUALI: una sentenza del Consiglio di Stato 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Un candidato ad un concorso pubblico a posti della carriera direttiva amministrativa indetto da 

un’azienda sanitaria locale abruzzese, escluso dalla graduatoria finale di merito per non essere 

risultato idoneo alla prova orale, ha impugnato davanti il Tar per l’Abruzzo gli esiti concorsuali e 

quindi il provvedimento finale di approvazione della graduatoria medesima. 

 

Al termine della complessa vicenda giudiziaria (che ha visto l’accoglimento da parte del Tar del 

ricorso del suindicato candidato, la conferma della sentenza del Tar per l’Abruzzo da parte del 

Consiglio di Stato – 7/4/2014, n. 1622, il rinnovo delle operazioni di concorso limitatamente alla 

prova orale in conseguenza del preindicato pronunciamento del Consiglio di Stato, un ulteriore 

successivo ricorso al Tar sempre dello stesso candidato), conclusasi con la sentenza in data 20 

gennaio 2016 del Consiglio di Stato, sezione III, n. 192, si ritiene utile evidenziare alcuni principi 

che sono stati richiamati nei diversi sopraindicati pronunciamenti giudiziari: 

1) L’aula o la sala dove si svolgono le prove orali di un concorso pubblico deve essere “aperta 

al pubblico” nel senso che durante le prove il libero ingresso al locale dove si svolgono le prove 

ove esse si svolgono deve essere garantito a chiunque voglia assistervi, quindi non soltanto a terzi 

estranei, ma anche e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che 

non l’abbiano ancora sostenuto; 

2) Nelle procedure concorsuali i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di 

astenersi solo se ricorre una delle condizioni tassativamente indicate dall’art. 51 c.p.c., senza che 

le cause di incompatibilità previste dalla stessa disposizione possano essere oggetto di estensione 

analogica (a tal proposito si ricorda che in base all’art. 51 c.p.c. il giudice ha l’obbligo di astenersi 

se ha interesse nella causa, se è parente fino al quarto grado con una delle parti, se ha causa 

pendente o grave inimicizia con una delle parti ecc.). Per cui non ricorre nelle ipotesi di astensione 

l’appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il legame di subordinazione o di collaborazione 

tra i componenti della commissione e il candidato. 


